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BMW Motorrad Italia rende standard e gratuita
l’estensione di garanzia al quarto anno “BEST4”
su tutti i motoveicoli immatricolati dal 1 Gennaio
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2019.
San Donato Milanese. BMW Motorrad da sempre si adopera per trovare e implementare
soluzioni innovative orientate al Cliente, offrendo prodotti e servizi Premium.
Per tutti i motoveicoli immatricolati dal 1 Gennaio 2019, BMW Motorrad Italia rende standard
e gratuita l’estensione di garanzia convenzionale al quarto anno, prendendo il nome di
“BEST4 BMW Motorrad”.
In linea con i primi due anni di garanzia contrattuale, questa estensione coprirà tutte le moto e
scooter vendute tramite le Concessionarie della Rete Ufficiale di BMW Motorrad Italia per
quanto riguarda i difetti di conformità di prodotto fino allo scadere del quarto anno dalla data di
immatricolazione, senza limiti di chilometraggio. Condizione fondamentale di validità della
stessa è la regolarità della manutenzione del motociclo, che dovrà essere conforme alle
prescrizioni dei piani di manutenzione BMW Motorrad.
Sul sito www.bmw-motorrad.it si possono trovare gli estremi delle condizioni di garanzia
insieme a tutti i servizi offerti da BMW Motorrad ai propri Clienti.
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Il BMW Group
Con i suoi quattro marchi BMW, MINI, Rolls-Royce e BMW Motorrad, il BMW Group è il
costruttore leader mondiale di auto e moto premium e offre anche servizi finanziari e di mobilità
premium. Come azienda globale, il BMW Group gestisce 30 stabilimenti di produzione e
montaggio in 14 paesi ed ha una rete di vendita globale in oltre 140 paesi.
Nel 2017, il BMW Group ha venduto oltre 2.463.500 automobili e più di 164.000 motocicli nel
mondo. L’utile al lordo delle imposte nell’esercizio finanziario 2017 è stato di circa 10,655 miliardi
di Euro con ricavi pari a circa 98,678 miliardi di euro. Al 31 dicembre 2017, il BMW Group
contava 129.932 dipendenti.
Il successo del BMW Group si fonda da sempre su una visione sul lungo periodo e su un’azione
responsabile. Perciò, come parte integrante della propria strategia, l’azienda ha istituito la
sostenibilità ecologica e sociale in tutta la catena di valore, la responsabilità globale del prodotto
e un chiaro impegno a preservare le risorse.
BMW Group Italia è presente nel nostro Paese da 52 anni e vanta oggi 5 società che danno
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lavoro a oltre 1.100 collaboratori. La filiale italiana è uno dei sei mercati principali a livello
mondiale per la vendita di auto e moto del BMW Group.
www.bmwgroup.com
Facebook: http://www.facebook.com/BMWGroup
Twitter: http://twitter.com/BMWGroup
YouTube: http://www.youtube.com/BMWGroupview
Google+: http://googleplus.bmwgroup.com

